
Con il patrocinio diEvento formativo organizzato da

In collaborazione con

Martedì 28/02 e Mercoledì 01/03/2023

PROGRAMMA

Martedì 28/02/2023
08:45 Registrazione partecipanti
09:00 – 13:00 Il cappotto: perché e come
• L’efficacia invernale ed estiva
• Problematiche frequenti risolvibili con il cappotto
• L’importanza di una corretta progettazione
• L’importanza di una corretta posa
• Le normativa
14:00 – 18:00 Le caratteristiche tecniche dei 
materiali «da» cappotto
• Gli isolanti
• Gli adesivi/rasanti
• Le finiture

Mercoledì 01/03/2023
09:00 – 10:45 La corretta realizzazione del 
sistema a cappotto Mapetherm
• La posa a regola d’arte
• Focus Tassellatura e fissaggio carichi
11:00 – 13:00 Come operare in casi 
particolari
• Il ripristino dei cappotti degradati
• I cappotti ad alta resistenza all’urto
• I cappotti ultimati con pittura
• Il raddoppio del cappotto
La scheda di sicurezza
La sicurezza in cantiere
Certificazioni, Assicurazioni e Servizi di 
Assistenza

Corso propedeutico alla certificazione per 
l’installazione di sistemi di isolamento 

termico a cappotto (ETICS)

MODALITÀ D’ISCRIZIONE

Per partecipare all’evento formativo è necessario 
iscriversi attraverso il modulo online raggiungibile 
tramite il bottone qui sotto. EVENTO GRATUITO

Durata
L’evento si sviluppa su due giornate per un totale di 
n. 12 ore

Relatore
Stefano Mazzotti – Specialista di linea Divisione 
Finiture e Cappotto MAPEI SpA

Luogo di svolgimento
Sala formazione F.lli Anelli
Via Popilia n. 270 (SS16 Adriatica)
47922 Torre Pedrera di Rimini (RN)

Crediti Formativi Professionali
• Architetti: verranno riconosciuti n. 12 CFP (solo 

n. 10 posti disponibili GRATUITI)
• Ingegneri: verranno riconosciuti n. 12 CFP 

(solo n. 10 posti disponibili GRATUITI)
• Periti: verranno riconosciuti n. 12 CFP (solo n. 

10 posti disponibili GRATUITI)
• Geometri: verranno riconosciuti n. 12 CFP (solo 

n. 10 posti disponibili GRATUITI)

Solo nel caso in cui si volesse sostenere anche l’esame di abilitazione tramite l’Istituto Giordano, il costo 
sarà di € 499,00 da saldare anticipatamente alla frequenza del corso.

L’esame è previsto mercoledì 01/03/2023. Il solo corso (senza esame) è GRATUITO

Per informazioni organizzative è possibile contattare F.lli Anelli al n. 338 7198806 (Marco Fratta)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfR3fA2VBaQUl2EBmqHBcNgG3xMgPTVoxEqvWmIbnIMKThd_A/viewform?usp=sf_link

